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Deliberazione di Consiglio Comunale

../- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DI LAVORI
EFFETTUATI DALLA DITTA PIANETA ACQUA DI SANT'ALESSIO CON VIALONE
PRESSO L'IMPIANTO NATATORIO DEL CENTRO POLISPORTIVO COMLINALE.

Copia Conforme

Seduta ordinaria pubblica di I convocazione. 7 e $iu. rot?
L'anno duemiladodici addì diciannove del rnese di Giugno alle ore 2L06 nella sala delle

adunanze consiliari del Comune suddetto, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte a
noffna di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

e Nome Qualifica Presente

CAZZOI,A LAURA Sindaco SI
BELLONI GUGLIELMOLUCIANOConSj.g l ieTe_ass SI
FUsr cRrsr tANA vicesindaco sr
BONFANTI BIANCA ANGEIJA Consigl iere_Ass SI
TORRIANI FERRUCCIO Consigl iere_Ass SI
GI iJARDI DAIITE Consigl iere SI
BIANCHI CARLO Consigl íere NO
MORICI LEONARDO Consigl iere SI
PIVA MARIA Consigl iere SI
MELIS SONIA Consì-g l iere SI
SADA MARIA Consigl iere SI
MARCHESI LUIGI Consigl ieTe SI
ARSONI ENRICO Consigl iere NO
POSSI MARIA LUISA Consigl iere SI
LODI PASfNI SILVIA DINA Consigl iere SI
DE GIOVANNI ANGELO Consigl iere SI
BRIINATO MAURO Consiq]-icre SI

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede alla redazione del presente
verbale.

la Sig.ra CazzolaLaura - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



c.c.  30 Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio relativo al
pagamento di lavori effettuati dalla Ditta Pianeta
Acqua di  Sant 'Alessio con Vialone presso l ' impianto
Natatorio del Centro Polisportivo comunale.

l l Sindaco dà lettura del punto 5) iscritto all 'ordine del giorno avente ad oggetto.
"Riconoscimento debito fuori bilancio relativo al pagamento di lavori effettuati
dal la Di t ta Pianeta Acqua di  Sant 'Alessio con Vialone presso I ' impianto
Natatorio del Centro Polisportivo comunale".

l l  Consigliere De Giovanni chiede chiarimenti sull 'ex gestore della piscina
comunale.

l l Sindaco risponde che ci sarà un'udienza il prossimo mese di ottobre.

IL  CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l 'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore
Gestione del Territorio avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio
relativo al pagamento di lavori effettuati dalla Ditta Pianeta Acqua di
Sant'Alessio con Vialone presso l ' impianto Natatorio del Centro Polisportivo
comunale";

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai
competenti Responsabil i di Settore;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Possi, Lodi Pasini, De
Giovanni e Brunato), espressi per alzala di mano,

DELIBERA

1. Di  approvare l 'a l legata proposta di  del iberazione resa dal  Responsabi le del
Settore Gestione del Territorio avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori
bilancio relativo al pagamento di lavori effettuati dalla Ditta Pianeta Acqua di
Sant'Alessio con Vialone presso l ' impianto Natatorio del Centro Polisportivo
comunale";

2. Di incaricare i l Sindaco di trasmettere copia della presente deliberazione alla
Procura Regionale del la Corte dei  Cont i  d i  Mi lano ed al l 'Organo di  revis ione ai
sensi  del l 'ar t .  23 -  comma 5 -  del la Legge 27.12.2002 n.  289.

Successivamente,
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IL  CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti favorevoli e n. 3 contrari (Consiglieri Possi, Lodi Pasini e
Brunato), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare i l presente atto immediatamente eseguibile.



OGGETTO:

PREMESSO

RICORDATO

PRESO ATTO

VISTO

Riconoscimento debito fuori bi lancio relativo al pagamento di lavori
effettuati dalla Ditta Pianeta Acqua di Sant'Alessio con Vialone
presso I ' impianto natatorio del centro polisport ivo comunale.

ll Responsabile Seffore Gestione del Territorio

,/ che I 'Amministrazione Comunale, non disponendo di un
modulo organizzativo ( inteso come complesso di mezzi,
attrezzature e personale) idoneo a garantire in termini di
efficienza la gestione diretta dí tale servizio, per ragioni di
opportunità tecnica ed economica, ha deciso di concedere a
terzi la gestione del Centro Polisportivo di proprietà comunale
e dei servizi sportivi e ricreativi;

. /  che con determinazione del Responsabile di Settore registro di
settore n. 41 del 30.01.2009 era stato aggiudicato I 'aff idamento
in concessione del Centro Polisportivo e dei relativi servizi al
Consorzio EX OL. Società Cooperativa di Vigevano che aveva
offerto un canone di € 20.001,00 annui, IVA esclusa, per i l
periodo 200912029',

'/ che in data 29.7.2009 è stato stipulato con il Consorzio Ex.
OL, Soc. coop. il contratto repertorio n. 40/09 registrato ad
Abbiategrasso (Ml) in data 0710812009, n.96 serie 1, per la
gestione del centro polisportivo comunale e dei servizi sportivi
e ricreativi, avente durata ventennale;

./  che i l  Consorzio Ex. OL. ha indicato, in sede di gara, quale
gestore del servizio la consorziata Cooperativa Litta;

,/  che in data 31.05.2011, protocollo comunale n. 6114, è
pervenuta una nota da parte dei legali  del la Concessionaria
con cui si portava a conoscenza dell'Ente che la struttura era
stata definitivamente chiusa e che sarebbe stata riconsegnata
all 'Amministrazione in tempi non precisati ,  ma comunque non
inferiori  a due mesi;

,/ che con determinazione del Responsabile Settore Gestione
del Territorio registro di settore n. 27 in data 07.06.2011,
veniva risolto il contratto per la gestione del Centro
polisportivo e dei servizi sportivi e ricreativi per grave
inadempimento della Concessionaria Consorzio EX.OL
Cooperativa Litta;

./ che attualmente è pendente contenzioso avanti al TAR
Lombardia;

./ che soltanto in data 26.09.2011 la Cooperativa Litta ha
provveduto al la r iconsegna al l 'Ente proprietario delle chiavi e
della struttura, r inunciando al la redazione di verbale di
riconsegna in contraddittorio tra le parti;

che con determinazione del Responsabile Settore Gestione del
Terri torio registro di settore n. 91 del 02.12.2011, è stato aff idato in
concessione i l  Centro Polisport ivo di Motta Visconti,  per i l  periodo
dicembre 2011 -  lug l io  2013 a l la  Società S.S.D.  N.C.  Mi lano sr l  d i
Rozzano (Ml) a mezzo di procedura ristretta e col fine di assicurare la
riapertura del Centro predetto a garanzia del servizio da rendere alla
cittadinanza, peraltro unico su tutto il territorio;

che la Società affidataria ha proceduto alla riapertura dell'impianto inDATO ATTO

LlÌ.emrSll lRtl&ii l)ùli6ù 2012\AoÉ.v.rùì. dùti lo i 'd hiLndo 20l2 rwil izioil. ntui Dtrciu dù



RILEVATO

ACCERTATO

RICHIAMATO

RICHIAMATA

CONSIDERATO

data 09 gennaio 2012' ,

' /  che a seguito di verif iche e control l i  è emersa la necessità di
provvedere al la sostituzione di n. 2 f i l tr i  instal lat i  presso
l ' impianto natatorio del Centro Polisport ivo poiché quell i
esistenti producevano diverse perdite di quarzite in vasca non
garantendo i requisit i  minimi di salubrità dell 'acqua;

,/ che la sostituzione degli stessi avrebbe dovuta essere
effettuata dal precedente gestore quale investimento previsto
nel contratto risolto per inadempimento, i cui costi sostenuti per
i lavori sopra descrit t i ,  verranno esposti al Consozio EX.OL e
alla Cooperativa Litta in sede di r ichiesta di r isarcimento dei
danni ;

che il Settore Gestione del Territorio ha richiesto preventivo alla Ditta
Pianeta Acqua s.n.c. di S. Alessio con Vialone special izzata nel settore
per i lavori di sostituzione filtri come sopra descritto e che la stessa ha
inviato in data 10.12.2Q11 prevedendo una spesa pari a € 38,720,00
IVA compresa;

I 'atto del Responsabile Settore Gestione del Terri torio n. 13 del
14.12.2011 avente ad oggetto: "ClG. X3C022ADAO - Affidamento
lavori urgenti di sostituzione filtri impianto natatorio presso il centro
polisport ivo comunale", a cui si r invia, con i l  quale si dava atto che la
somma necessaria sarebbe stata impegnata successivamente
all 'approvazione del bi lancio comunale 2Q12 e al l ' iscrizione della spesa
medesima quale debito fuori bi lancio;

altresì, I'attestazione Responsabile del Settore Gestione del Territorio
redatta in data 17.04.2012, circa la sussistenza di debit i  fuori Bi lancio
riconoscibi l i ,  ai sensi del la normativa vigente;

che i l  D.Lgs . n. 267 del '18.08.2000 al l 'art.  191 prevede:

sussiste I'impegno contabile registrato sul competente intervento
o capitolo del bilancio di previsione e I'attestazione della
copertura f inanziaria di cui al l 'art icolo 153, comma 5,

cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o
imprevedibile, I'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena
di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro i l  31
dicembre dell 'anno in corso se a tale data non sia scaduto i l
predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data
contestual mente al la regolarizzazio ne ;

che i l  successivo art. 193 orevede:

contabil i tà dell 'ente locale, e comunque almeno una volta entro i l
30 settembre di ciascun anno, I 'organo consil iare provvede con
delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi. In tale sede I 'organo consil iare dà atto del
permanere degli  equil ibri  general i  di bi lancio o, in caso di
accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti
necessari per i l  r ipiano degli  eventuali  debit i  di cui al l 'art icolo
194, per i l  r ipiano dell 'eventuale disavanzo di amministrazione
risultante dal rendiconto approvato e, qualora i  dati  del la

rFi.or.\slLuEhrDclibùc 2012t\oEouz,q. J!biló tud bihr.io 20t? tqrùi7ion. i l t i  pùdÈ.dù



RITENUTO

VISTA

VISTO

gestione f inanziaria facciano prevedere un disavanzo, di
amministrazione o di gestione, per squil ibrio della gestione di
competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure
necessarie a r iprist inare i l  pareggio. La deliberazione e al legata
al rendiconto dell 'esercizio relativo;

che i l  successivo art. '194 prevede:

. al comma 1) che con deliberazione consil iare di cui al l 'art icolo
193, comma2, o con diversa periodicità stabil i ta dai regolamenti
di contabil i tà, gl i  enti  locali  r iconoscono la legitt imità dei debit i
fuori bi lancio derivanti da.

a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di

ist i tuzioni, nei l imit i  degli  obblighi derivanti da statuto,
convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato
I 'obbligo di pareggio del bi lancio di cui al l 'art icolo 114 ed i l
disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapilalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice
civi le o da norme special i ,  di società di capital i  costi tuite per
I 'esercizio di servizi pubblici locali ;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per
opere di pubblica uti l i tà;

e) acquisizione di beni e servizi,  in violazione degli  obblighi di
cui ai commi 1 , 2 e 3 dell 'art icolo 191 , nei l imit i  degli  accertati
e dimostrati utilità ed arricchimento per I'ente, nell'ambito
dell 'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di
competenza;

che nel caso di specie sono agevolmente ravvisabili i presupposti
del l 'ut i l i tà in quanto trattasi di pubblico servizio destinato al la general i tà
dei cittadini e preordinato al soddisfacimento di interessi generali,
peraltro non disgiunto dal fatto che l'inutilizzo del centro comporterebbe
anche un deperimento delle strutture con la ravvisabil i tà di un danno
economico, nonché dell 'arr icchimento in quanto I 'assenza di idonei
sistemi di f i l traggio renderebbe, come si è detto, I 'acqua insalubre, con
impossibi l i tà di fruire dell ' impianto essendo gl i  stessi funzionali  ad esso;
per tali ragioni si è reso necessario e indispensabile provvedere
all 'acquisizione dei beni in oggetto cosi come previsto al l 'art.  194,
comma 1) ,  le t t .  e) ;

la Circolare del 14.11.1997 n F.L. 28197 del Ministero dell ' lnterno;

l l  bi lancio di previsione dell 'esercizio corrente, nel quale come si è detto
risultano al locate le necessarie r isorse;

PROPONE

1) Di riconoscere, per i motivi in premessa indicati, ai sensi e per gli effetti dell 'art. 194,
1" comma, lettera e), i l  debito fuori bilancio nella misura di€38,720,00 IVA compresa
nei confronti della Ditta Pianeta Acqua s.n.c. di S. Alessio con Vialone.
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2) Di demandare l 'assunzione dell ' impegno e la successiva l iquidazione della spesa in
argomento al Responsabile Settore Gestione del Terri torio i l  quale vi provvederà con
propria determinazione uti l izzando fondi del bi lancio 2012, appositamente al locati
al l ' intervento 2. 06.02.0 1, cap. 20621 004.

3) Di incaricare i l  Sindaco di trasmettere copia della presente deliberazione al la
Procura Regionale della Corte dei Conti di Milano ed al l 'Organo di revisione ai sensi
dell 'art.  23 - comma 5o - della Legge 27 .12.2002 n. 289.

4\ Di dichiarare l ' immediata esequibi l i tà.

l l  Responsabile di Settore
Alberico geom. D
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Pareri su Proposte:

Comune di ÌVIotta Viscottti

Proposta Nr.  32

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO Dl
LAVORI EFFETTUATI DALLA DITTA PIANETA ACQUA DI SANT'ALESSIO CON
VIALONE PRESSO L' IMPIANTO NATATORIO DEL CENTRO POLISPORTIVO
COMUNALE.

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio
Parere

Uff ic io Proponente (LL.PP. -  Man. Dem. e Patnm)

Parere Favorevole.

RagionerÍa

Segretario

Revisore

14-giu-12



Pareri su Proposte:r r y l

--1:gl
Proposta Nr.

Oggetto:

Comune dí fuIottn Visconti

32
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DI
LAVORI EFFETTUATI DALLA DITTA PIANETA ACOUA DI SANT'ALESSIO CON
VIALONE PRESSO L'IMPIANTO NATATORIO DEL CENTRO POLISPORTIVO
COMUNALE.

Ufficio
Parere

Ragioneria

Parere Favorevole, in ordine alla regolarità contabile, aisensi dei
punt i  da 65 a 73 del Pr incipio n. 2 del l 'Osservator io per la f inanza
la contabilità degli enti locali nella versione approvata al 17
dicembre 2009.

Data Favorevole
Firma del Parere

15/06t2012
n f

1 S-giu-12



Segue delibera C.C. 30

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
î.to CazzolaLaura

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d,ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal I g [:llt ")ntz
al J 4 l:ln" :A tZ . come prescritto dall'arr. 124, comma 1 del D.Lgs. Z6;iiób0'.' 

'1

I1 SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000).

l ì

decorsi dieci giorni dallapubblicazione (art. 134,

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. l g della Legge
445/2000.

ARIO

Li I .q tjfí" t0i?

t.Fabio


